
 

CASAIDEA 2019 presenta  

INTERIOR DESIGN CONTEST 

“next home” 
 

La Società Cooperativa MOA, da oltre quarant’anni leader nel settore delle manifestazioni 
espositive di arredamento, ha indetto, in occasione della 45^ edizione di CASAIDEA, un 

concorso-rassegna di progetti per spazi abitativi “next home” riservato a designer, 

architetti e arredatori del settore dell’interior design, su soluzioni concettuali sostenibili e 
innovative per gli spazi abitativi interni ed esterni.  
 
Gli elaborati ammessi a partecipare al concorso verranno presentati nella sezione espositiva 
apposita all’interno della manifestazione CASAIDEA 2019, che avrà luogo nei locali della 
Nuova Fiera di Roma dal 23 al 31 marzo 2019.  
Tutti i partecipanti al concorso avranno l’occasione di incontrare e dialogare personalmente 
con il pubblico dei visitatori sul progetto e sulla loro attività professionale, approfittando della 
splendida cornice dell’evento. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno partecipare al concorso, per evidenti esigenze di spazio, solamente i primi 20 
concorrenti, che avranno inviato la richiesta di partecipazione descrittiva del progetto da 
mettere a concorso all’indirizzo e-mail contestcasaidea2019@gmail.com entro il 20 febbraio 
2019 e che siano stati ammessi al contest con una email di approvazione del progetto.  
Si prega di specificare nell’oggetto della mail: nome, cognome e titolo del medesimo.  
La domanda, che dovrà contenere dati anagrafici e fiscali, recapiti web e caratteri dell’opera, 
potrà essere formulata per un solo progetto per concorrente. 
Il concorrente al quale non sarà stato approvato il progetto avrà facoltà di proporne la 
sostituzione con un altro, sempre entro la data di scadenza suddetta.  
 
Le bozze descrittive degli elaborati da presentare in gara (anche se non ultimati) dovranno 
essere allegate alla mail di partecipazione in copia ridotta (800 pixel massimo di lato lungo in 
formato pdf oppure jpeg). 
Ogni concorrente dovrà dichiarare nella domanda di essere il legittimo proprietario ed autore 
degli elaborati presentati e di essere in possesso di autorizzazioni per eventuali foto, citazioni 
e riproduzioni prodotte a corredo, secondo normativa vigente in materia.  
 
I concorrenti ammessi riceveranno entro il 25 febbraio 2019 la conferma di accettazione al 
concorso con il numero identificativo di partecipazione e potranno inviare gli elaborati definitivi, 
che dovranno pervenire sempre alla casella e-mail sopracitata, entro e non oltre il 10 marzo 
2019 secondo le caratteristiche e le modalità sotto descritte.  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E COSTO DI PARTECIPAZIONE  
 
Il costo di partecipazione (rimborso spese) al contest è di € 200,00 e comprende:  

 iscrizione alla rassegna;  

 stampa elaborati in concorso;  

 postazione in fiera (scrivania, sedute, allaccio elettrico);  



 titoli di ingresso per accedere in fiera.  
 
Il costo di partecipazione dovrà essere saldato, a presentazione fattura, dopo la mail di 
accettazione al concorso e prima di entrare in fiera.  
 
CARATTERISTICHE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
 

▪ Gli elaborati in concorso dovranno essere raccolti in un file grafico unico, in formato 
jpeg o pdf, che verrà stampato a cura di CASAIDEA su pannello rigido di dimensioni 
200 x 200 cm, il quale verrà posizionato in mostra con h da terra 100 cm e distanza 
dall’osservatore 100 -1.000 cm.  

 
▪ La risoluzione di stampa dovrà essere di 300 dpi e il peso non superiore a 100 MB. 

 

▪ Dovrà essere lasciato uno spazio di 20 x 20 cm in alto a sinistra per l’apposizione del 
numero identificativo (vedasi esempio a lato).  

 
▪ La composizione, le tecniche utilizzate i contenuti grafici e scritti sono da ritenersi liberi 

da ogni vincolo (eccetto eventuali riproduzioni, citazioni e foto di terzi che necessitano 
di autorizzazione), ben sapendo che ogni autore è personalmente responsabile della 
propria opera.  

 
▪ NON sono ammesse cornici o altri bordi di ornamento dell’elaborato.  

 
▪ È auspicabile l’apposizione, nell’elaborato, dei riferimenti dello Studio e/o dell’Autore. 

 
▪ Si richiede la presenza in fiera, per tutto il periodo di apertura al pubblico, di almeno un 

rappresentante del progetto che possa incontrare i visitatori. 
 

▪ Sarà consentito tenere ed esporre nella postazione assegnata soltanto il proprio 
biglietto da visita o altre forme di indicazione riguardanti nome, recapiti e sito web 
dell’autore/i (ad esclusione di slogan, pubblicità, listini ed altro materiale non 
preventivamente autorizzato).  

 
▪ È possibile inserire la firma o indicazioni di copyright negli elaborati.  

 
▪ È assolutamente vietato presentare immagini e/o testi impropri e non consoni 

all’argomento trattato e alla manifestazione o in contrasto con le leggi vigenti, pena 
l’immediata rimozione dell’opera e, se del caso, la segnalazione alle autorità 
competenti.  

 
VOTAZIONE E PREMIAZIONE  
 
La giuria esaminatrice dei lavori presentati, che avrà il compito di dichiarare il progetto più 
meritevole, sarà composta dai visitatori della mostra, i quali potranno votare su apposita 
scheda le loro preferenze nei giorni dal 23 al giorno 31 marzo, durante l’apertura al pubblico 
della mostra.  
La conta dei voti dei visitatori sarà a cura di MOA Cooperativa stessa e sarà insindacabile ed 
inappellabile.  
 
Il giorno 31 marzo il Presidente di MOA Cooperativa, dopo il giudizio espresso dalla giuria 
esaminatrice, decreterà il vincitore del contest ed assegnerà il premio consistente in un 
computer MacBook Pro 13" , 8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz Unità SSD da 256GB. 



Oltre ciò, tutti i progetti partecipanti verranno raccolti su di un catalogo smart (elaborati, 
nominativi e riferimenti web), che verrà pubblicato sul sito web CASAIDEA e inviato alle 
più importanti industrie di arredamento italiane.  
 
COMPORTAMENTO IN FIERA  
 
I concorrenti ammessi potranno accedere in fiera già dal 22 marzo 2019 per prendere 
possesso personalmente della postazione assegnata.  
Ad ogni concorrente ammesso a partecipare verranno consegnati 4 titoli gratuiti di ingresso 
pedonale da utilizzare durante gli orari di apertura al pubblico della manifestazione (sabato e 
festivi: ore 10.00-20.00; feriali: ore 15.00-20.00).  
Le stampe dei progetti, a fine manifestazione, potranno essere rimosse dall’autore il giorno 31 
marzo dalle ore 20.00 alle ore 21.00 (dopo la fine dell’orario di apertura al pubblico); oltre 
tale termine le opere verranno rimosse e smaltite a cura del personale di Fiera di Roma.  
 
Nessuna merceologia tangibile (tranne le opere di ingegno e creatività) potrà essere 
commercializzata e/o venduta nei locali espositivi.  
 
Eventuali comportamenti difformi dal presente regolamento e dalla normativa vigente verranno 
sanzionati con l’esclusione dal concorso e la rimozione dei progetti, anche a concorso iniziato.  
Copia del presente regolamento dovrà essere sottoscritta e consegnata al personale di 
accoglienza all’arrivo nel quartiere fieristico, pena la esclusione dalla manifestazione.  
 
MODIFICHE  
 
MOA Cooperativa, si riserva di apportare modifiche a questo bando e ai premi del concorso 
qualora ciò si rendesse necessario per cause di forza maggiore, impegnandosi a darne notizia 
a tutti i partecipanti mediante comunicazione scritta.  
 
Per l’invio della scheda di adesione e info:  
Roberto Spuri  
info@moacasa.com  
Telefono: +39 06 72900.200 – .201 


